
Le 3 notizie della settimana
episode #10

Ilaria
Ciao a tutti e benvenuti a Le 3 Notizie della Settimana, la rubrica che vi farà scoprire tre 
fatti importanti o curiosi avvenuti in Italia e nel mondo. Io sono Ilaria.

Donatella
E io sono Donatella. 

Ilaria
Allora, di cosa parliamo oggi? 

Donatella
Esatto! Questa cattedrale è simbolo di storia, cultura, è stata una grandissima fonte di ispira-
zione e non ultima cosa è patrimonio dell’Unesco.

Donatella
Ma ora, cosa ne dici di cambiare totalmente argomento?
 

Le 3 notizie della settimana - episode #10
ilazed.com

1/2

Ilaria
È un simbolo talmente importante non solo per i francesi che la corsa per raccogliere i soldi 
necessari al suo restauro è partita immediatamente. Speriamo solo che i lavori procedano
senza intoppi e senza inutili perdite di tempo.

Donatella
Questa è stata una settimana durante la quale è successa una cosa a dir poco terribile. Ne 
hanno parlato tutti i giornali del mondo e mi sembra giusto soffermarmici.

Ilaria
Credo di aver capito di cosa stai parlando: della cattedrale di Notre Dame che ha preso 
fuoco, non è così?

Ilaria
Ma sì! Spostiamoci in Italia e parliamo ancora una volta di Greta Thumberg: la paladina degli 
ambientalisti che è stata ricevuta dal papa e che ha partecipato alla manifestazione a favore 
dell’ambiente proprio qui nel nostro paese.



Ilaria
Cosa? Vuoi parlere davvero di stelle cadenti? Non è ancora agosto...

Ilaria
Bene, questa era la nostra ultima notizia di oggi ma non preoccupatevi torniamo la setti-
mana prossima con una nuova e imperdibile puntata di Le 3 notizie della settimana. E voi 
non dimenticate di seguirmi sui miei social e di farci sapere cosa pensate delle notizie 
scelte per voi.
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Donatella
Questo è vero. E ora passiamo da Greta, una stella emergente a... stelle cadenti!

Donatella
Lo so benissimo, ma in questi giorni possiamo assistere allo spettacolo delle Liridi, una 
pioggia di meteore che riempirà il cielo di scie luminose. Il fenomeno è già cominciato e 
durerà fino al 28 aprile.

Donatella
A proposito di Greta, è pazzesco come una ragazza così giovane che sta lottando con tenacia 
per far valere le sue idee possa essere presa di mira da molti. Addirittura per alcuni dietro la 
sua ascesa ci sarebbe una maxi operazione di marketing. 

Ilaria
Marketing o no io sto con Greta. Se davvero qualcosa cambierà e aumenterà la sensibilità 
verso le questioni ambientali il merito sarà anche suo.

Donatella
Il picco è previsto tra il 22 e il 23 aprile.

Donatella
Ciao e a presto!

Ilaria
E quando ci sarà il picco massimo?

Ilaria
Benissimo, allora il giorno della Pasquetta oltre a fare la tradizionale gita fuori porta 
potremo anche osservare il fenomeno delle stelle cadenti.

Donatella
Sì. è proprio così!


